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Milano,  23 gennaio 2021

Circ. n. 88

A  tutti gli studenti, alle famiglie
A tutti i docenti con ore a disposizione 
Al personale ATA

Oggetto: studenti non avvalentesi dell’IRC

Si comunica che a partire dal 25 gennaio 2021 gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento
della religione cattolica seguiranno le seguenti indicazioni: 

 se  l’ora di  religione è  collocata alla  prima ora o alla  sesta ora gli  studenti  entrano alle
seconda ora o escono alla fine della quinta ora.

 Se l’ora  di  religione è  collocata in  un orario  intermedio,  gli  studenti  che hanno scelto
l’opzione uscita da scuola, sono autorizzati ad uscire utilizzando l’ingresso principale e a
rientrare 5 minuti prima dell’inizio dell’ora successiva, sempre dall’ingresso principale. Gli
studenti che hanno richiesto questa opzione non possono sostare a scuola.

Verranno distribuiti  talloncini da incollare sul libretto e presentare al centralino per le
entrate o uscite fuori orario.

 Se hanno optato per lo studio individuale senza assistenza di un docente, durante l’ora in
cui gli  altri  studenti seguiranno le lezioni di IRC, svolgeranno autonomo lavoro di studio
recandosi nelle aule  come indicato nell’ allegato .

La vigilanza sarà garantita dai  collaboratori  scolastici  del  piano; gli  studenti  dovranno
rimanere  seduti  nelle  loro  postazioni  tenendo  la  mascherina  e  mantenendo  il
distanziamento, non potranno allontanarsi dall’aula o girare per la scuola.

 Se  hanno  optato  per  lo  studio  assistito  gli  studenti  si  recheranno  nelle  aule  indicate
nell’allegato, dove troveranno un docente. 
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Si raccomanda ai docenti con ore a disposizione di controllare la tabella allegata alla circolare  per
verificare se sono impegnati  nella vigilanza o nell’assistenza agli  studenti  che non si  avvalgono
dell’IRC.

Per qualsiasi informazione o problema contattare la vicepresidenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Maura Avagliano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3
comma 2 del d.lgs. n. 39/1993
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